
 
COMUNE DI BERNALDA 
PROVINCIA DI MATERA 

 
Piazza Plebiscito – tel. 0835 540 200 - fax 0835 540204 

Codice Fiscale: 81001090778 – Partita Iva: 00411050776 

AVVISO PUBBLICO 
PAGAMENTO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2021 

Scadenza 30.10.2021 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 12 del giorno 

23.04.2021 con cui sono state approvate le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per 

l’anno 2021; 

RICHIAMATE le Linee Guida per l’effeBuazione dei pagamenC a favore delle Pubbliche 

Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, GazzeBa Ufficiale della Repubblica Italiana, serie 

generale n. 153 del 03.07.2018; 

RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 59 del 

giorno 17.09.2021 con cui, tra l’altro, è stato approvato il presente Schema di Avviso Pubblico 

recante il deBaglio delle modalità per il pagamento del Canone delle Lampade VoCve per l’anno 

2021 ed altresì è stato fissato il termine per il predeKo versamento per il giorno 30.10.2021; 

Si comunica agli utenC che usufruiscono del servizio di illuminazione voCva che è aVva sul sito 

isCtuzionale del Comune di Bernalda la piaBaforma per eseguire i pagamenM con modalità PagoPA, 

così come previsto dalle vigenC disposizioni normaCve. 

Il Ctolare dell’utenza, tenuto a pagare il canone annuo pari ad € 20,00 iva inclusa per utenza, dovrà, 

pertanto, accedere al sito www.comune.bernalda.matera.it ed eseguire la seguente procedura: 

- Scorrere nella parte centrale della homepage ed Accedere alla sezione “Servizi Online”; 

- Dal menù nella sezione sinistra della pagina appena apertasi, accedere a “Pagamen4 

Online”; 

- Nella sezione centrale della pagina, accedere a “Servizio di Pagamento Spontaneo PagoPA”; 

- Sulla nuova maschera, all’estremità destra del rigo centrale color grigio immediatamente al 

di soBo della scriBa “Comune di Bernalda”, accedere al menù a tendina “Inserimento 

http://www.comune.bernalda.matera.it


spontaneo” e selezionare il servizio pubblico fruito, in questo caso “Canone Lampade 

Vo4ve”; 

- Una volta apertasi la maschera di compilazione, riempire i campi – Nome e Cognome e 

codice fiscale,- avendo cura di specificare nel campo “Causale” la seguente dicitura “Canone 

lampada voMva anno 2021 NOME e COGNOME del defunto”; 

- Prendere nota del Codice IUV – IdenCficaCvo Univoco di Versamento – riportato nel campo 

di colore grigio situato in basso a sinistra, generato automaCcamente per idenCficare 

univocamente il pagamento. Procedere, quindi, con la spunta dei due campi in basso a 

sinistra della pagina inerenC l’informaCva della Privacy ed i Termini e Condizioni; 

- Terminata la correBa compilazione, fare click sul tasto verde in basso a destra “Salva” e 

procedere con la stampa del modello di pagamento che potrà essere pagato presso 

Tabaccherie, Banche e Uffici Postali. 

Nell’ulCma maschera vengono riepilogaC tuV i daC inseriC in sede di compilazione. Per 

procedere, quindi, con il download dell’Avviso di Pagamento è necessario fare click sulla freccia 

accanto riquadro in grigio “Paga”. A quel punto sarà possibile estrarre il documento in formato 

“.pdf”, stamparlo ed effeBuare il pagamento scegliendo tra le modalità innanzi elencate.  

Considerato che la tariffa per la singola utenza ammonta ad € 20,00 iva inclusa, si fa presente 

che il Ctolare di due o più utenze potrà effeBuare un solo pagamento per l’importo complessivo, 

ma dovrà avere cura di indicare nella causale il nome dei defunC per i quali effeBua il 

pagamento. 

Per ulteriori eventuali delucidazioni è disponibile il manuale utente in formato digitale. 

Il manuale digitale in formato .pdf è scaricabile ripetendo tuBo l’iter di accesso alla modalità di 

“Versamento spontaneo”, all’estremità destra, sopra il rigo centrale color grigio 

immediatamente al di soBo della scriBa “Comune di Bernalda”, fare click sull’icona del file .pdf e 

procedere quindi al download del documento. 

Bernalda, 01.10.2021                                                                                    

                                                           Il Commissario Straordinario 

                                                       DoB.ssa Maria Rita Rachele Iaculli 


